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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA A INDIVIDUARE OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DA SVOLGERSI
PRESSO LA SEDE DELL'ICCU, I LOCALI DEL CED E MAGAZZINI.

(art. 36 COMMA 2 LET. b) D.lgs. 5012016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 4)

ART. 1 _ OGGETTO
Selezione di operatori economici per l'affidamento del servizio di pulizia presso la sede dell'ICCU
che e situata presso il quarlo piano del Complesso del Castro Pretorio. i locali del CED e i
magazzini situati al piano terra. I prodotti dovranno essere forniti dall'appaltatore ad eccezione dei
prodotti igienico sanitari (sapone per le mani, carta igienica ecc.) che sono forniti dalla Stazione
Appaltante.

ART. 2 _ FINALITA DELL'AVVISO
Con il presente Avviso l'lstituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le
Informazioni Bibliografìche (di seguito denominato "ICCU") intende effettuare una indagine di
mercato per individuare gli operatori econornici da invitare tramite MEPA.
L'lstituto si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base delle esperienze e competenze
acquisite dai medesimi nell'espletamento del servizio citato.
L.a valutazione terrà conto della completezza e dei contenutì della documentazione fornita, sulla
base della quale sarà successivamente inviata la richiesta di offerla (RDO) per I'affidamento del
servizio tramite MEPA.
Il presente Avviso. nel rispetto dei principi di non discrirninazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è ltnalizzato a favorire la
parlecipazione di operatori econornici, in possesso dei requisiti previsti, alla eventuale successiva
procedura.
Trattandosi di una ricerca di mercato frnalizzata a individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con l'ICCU, NON OCCORRE, IN QTJESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma
solo la rnanifèstazione di interesse.
Si evidenzia che il presente Avviso non compofta I'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti dell'Arnministrazione. Nulla potrà, pertanto. pretendersi in termini di
risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all'lstituto, nemmeno ai sensi
degli  artt .  1337 e 1338 del Codice civi le.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Trover'à applicazione la clausola sociale di cui all'ar1. 50 Dlgs n. 5012019 e s.m.i. trattandosi di un
servizio ad alta intensità di manodonera.



ART. 3 _ TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERT]SSE
La manifesfazione d'interesse ad essere invitato su cafta intestata dell'operatore economico (vedi
allegato) dovrà recare l'oggetto dell'appalto, la ragione sociale del richiedente, l'espressa richiesta
di partecipazione alla procedura in esame. nonche l'indirizzo PEC presso cui ricevere eventnali
comunicazioni e dovrà essere fìrmata digitahnente dal responsabile legale, oppure da un
procuratore, la cui procura dovrà anch'essa essere fìrmata digitalmente e allegata.
Tale richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica
cert i f icata (PEC), al la casella di posta cert i f icata dell ' lCClJ: mbac-ic-cu(0rnailcert.benicultural i . i t
entro e non oltre le ore 12.00 del20 dicembre 2019.
L'oggetto della PEC dovrà essere il seguente: Manifestazione d'interesse: servizio di pulizia degli
immobili e delle pertinenze dell'lCClJ.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della
documentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente compofierà
l 'esclusione del conconente dall ' invito al la successiva tàse della nrocedura.

ART. 4 - DURATA E IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO
Il servizio eventualmente affidato avrà la durata di 12 mesi dalla data del verbale di consegna del
servizio. Il valore economico complessivo presunto per lo svolgimento del servizio di pulizie è di €
55.000,00. I.V.A. esclusa. di cui € 1000 per oneri del la sicurezza.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente
Avviso tutti i soggetti, di cui all'art. 45 del D.lgs. 5012016 e s.m.i.. che al momento della
presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti.
autocertifìcati mediante dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 (allegato A):
Requisiti d'ordine generale
o assenzadi cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.lss. 5012016 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale
o iscrizione al Registro delle Imprese o Albo delle imprese artigiane ai sensi della l. 25
gennaio 1994 n.82, Discíplina delle aftività di puliziu, di clisinlèzione, cli di,sinJèstazione, di
derattizzazione e di suni/icazione e del d.m. 7 luglio1997, n.274 con appafienenza almeno alla
fascia di classificazione "a" di cui all'art. 3 del citato decreto.
In caso di Società Cooperative iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al DM 23 giugno
2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
o fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre esercizi
disponibili (2016-2017-2018) di almeno € 110.000,00 (capacità economica e frnanziaria) IVA
esclusa.
Requisiti di capacità tecniche e professionali
o elenco di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto con relativo fatturato e destinatari,
specifìcando se conlmittente pubblico o privato. per un importo complessivo di almeno €
I 10.000,00 all'anno negli esercizi 2016,2017 , 2018'.
. possesso della cerlificazione del sistema qualità confbrme alle norme UNI CEI ISO 9001. in
corso di validità.

ART. 6 _ MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
I soggetti che intendorro parlecipare alla manifestazione d'interesse dovranno inviare al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 dicembre 2019. un
messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto " MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE -servizi di puliziao'allegando i seguenti documenti secondo il modello allegato A:
A) manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa.
corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e da eventuale
procura. La manifestazione dovrà riportare I'indicazione completa dei dati identificativi



dell'operatore economico partecipante, I'oggetto sociale e i relativi recapiti telefonici, nonche
l'rndnrzzo di posta elettronica certificata (all. A);
B) dichiarazione autocertificata, ai sensi del D.P.R. 44512000. dell'assenza delle cause di esclusione
dalla patecipazione previste dall'art. 80 del D.lgs. 5012016 e s.m.i.;
C) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 44512000. relativa all'iscrizione al registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria, Arligianato, Agricoltura. della Provincia in cui I'impresa ha
sede, capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di cui all'oggetto della
procedura (art. 83 comma l, lettera a del D.lgs. 5012016 e s.m.i.).  Dichiarazione relativa al la fascia
di classitìca zione " a" .
In caso di cooperative o consorzi di cooperative, e richiesta anche I'iscrizione ai sensi del D.M. 23
giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive
(Sviluppo Economico), mentre in caso di cooperative sociali, e richiesta I'iscrizione all'Albo
regionale;
D) dichiarazione. resa ai sensi del D.P.R. 44512000. sulla capacità economica e finanziaria per
eseguire le prestazioni oggetto dell 'appalto art. 83 comma l, lettera b del D.Igs.5012016 e s.m.i.).  A
tal fine l'operatore economico deve possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività
oggetto dell'appalto negli ultimi tre esercizi disponibili (2016-2017-2018), in base alla data di
costituzione o all'avvio delle attività, non infèriore a € 110.000,00:
E) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 44512000, sulle capacità tecniche e professionali (art. 83
comma 1. lettera c del D.lgs . 5012016 e s.m.i.).
Le rnanifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine elo senza I'indicazione
dell'oggetto sopra indicati non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non
pervenute.
Si specifìca, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente. e subordinata all'ufihzzo da parte del partecipante di casella di posta elettronica certifìcata a
sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido I'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata
anche se indirizzata alla PEC indicata.
Non saranno prese in considerazione le rnanifèstaziom di interesse:
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- che abbiano documentazione incompleta;
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte.

ART. 7 _ SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La selezione degli operatori econornici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza. rotazione e
parità di trattamento di cui all'art. 36 comma 1 del D.lgs. 5012016 e s.m.i., nonche a tutti gli altri
principi stabil i t i  al l 'art.  30 del D.lgs. 5012016 e s.m.i.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranuo esarninate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al
precedente art. 5, stilerà I'elenco degli operatori economici idonei che verrà pubblicato sul sito
internet dell ' ICCU: iccu.sbn.it  -sezione amministrazione trasparente-sottosezione bandi di
gara e contratti .
L'ICCU, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 44512000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Qualora nei termini prescritti dal presente avviso il numero delle manifestazioni di interesse
pervenute risr"rlti inferiore a 5, I'ICCU si riserva la facolta di invitare i soli soggetti che hanno
presentato candidature, anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, purché
in possesso dei requisiti.
Qualora nei termini prescritti dal presente avviso il numero delle manifèstazioni di interesse
pervenute risulti superiori a 5. 1'ICCU sceglierà 5 ditte tra quelle amrnesse alla rnanifestazione
mediante sorteggio in seduta pubblica.



La successiva fase sarà attivata tramite il sistema MEPA, con richiesta di offerta (R.D.O.), per cui al
montento della attivazione della procedura. i soggetti interessati dovranno essere iscritti al Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA).
L'ICCU si riserva di esperire la successiva procedura sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi del l 'ar1.95 comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. ,  con
invito agli operatori economici che hanno rnanifestato I'interesse a partecipare alla presente
procedura e che siano in possesso dei requisiti richiesti previsti dalla presente acquisizione di
manifestazioni di interesse.
In considerazione della t ipologia dell 'appalto ad alta intensità di manodopera, si applica la
clausola sociale ai sensi del l 'art.50 del codice dei contratt i  pubblici
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante. restando I'affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli operatori economici ammessi.

ART. 8 _ SOPRALLUOGO
Il sopralluogo della sede dell'ICCU sarà obbligatorio nella fase successiva. La mancata
efTettuazione del sopralluogo è causa d'esclusione dalla procedura.

ART. 9 _ PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato online sul sito dell'lstituto nella sezione arnministrazione
trasparente sottosezione: bandi di gara e contratti

ART. 10 _ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO LINICO DELLE
BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (ICCU)
rappresentato dal Dirigente-Direttore dell'lstitr"rto. al quale gli interessati potranno rivolgersi per far
valere i propri diritti ai sensi del GDPR n. 67912016. Il trattamento dei dati sara frnalizzafo
esclusivamente a consentire I'accedamento dell'idoneità e delle condizioni di parlecipazione al
procedimento e avverrà con modalità manuali e informatizzalel. i dati potranno essere comunicati
e/o diffusi, previa richiesta di accesso, nei limiti e con le modalità previste dalla l. 241190 e s.m.i. I
dati sensibili e giudiziari non sono soggetti a diffusione, salvo l'obbligo di comunicazione ad altri
soggetti, nella misura indispensabile secondo le norme vigenti.

ART. II  _ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento e: dott.ssa Barbara Porru

Allegato
Domanda di partecipazione

Ron ra ,0 ,  - J . 2  ) t i ' i

Il Direttore
Dott.ssa Simonetta Butto

lrp"*",


